Festivo anno C
feriale anno II
DOMENICA

Ne 1,1-4;2,1-8; Sal 83 “Ascolta, Signore, il grido della mia preghiera”; Rm 15,25-33;
Mt 21,10-16
ore 08:30 San Giovanni
def. Rosa, Giovanni e famigliari
14 agosto 2016
“ 09:00 San Paolo
def. Elena e Gianni
XIII dopo
“ 09:30 Re Magi
def. Carlo Giovanni Anna
Perboni Remo
PENTECOSTE
“ 10:30 San Paolo
def. Campo Fortunato e Rosaria
“ 11:00 San Giovanni
def. Chinosi Orlando
IV settimana “ 18:00 San Giovanni
def. Cortese Carmelo
XX per annum

LUNEDI’
Ap 11,19-12,6a.10ab; Sal 44 “Risplende la Regina, Signore, alla tua destra”;
15 agosto 2016
1Cor 15,20-26; Lc 1,39-55
ASSUNZIONE DELLA ore 08:30 San Giovanni
def. Anselmi Pietro
B. VERGINE MARIA “ 09:00 San Paolo
def. Antonio e Lina
“ 09:30 Re Magi
def. --“ 10:30 San Paolo
def. famiglia Bossi-Leporini
“ 11:00 San Giovanni
def. famiglia Comolli-Passerini
“ 18:00 San Giovanni
def. famiglia Lavini
MARTEDI’
16 agosto 2016

Ne 10,29-11,2; Sal 101 “Un popolo nuovo darà lode al Signore”; Lc 13,18-21
ore 08:30 San Giovanni
def. --“ 18:00 San Pietro
def. ---

Ne 12,27-31.38-43; Sal 47“Grande è il Signore nella città del nostro Dio”; Lc 13,34-35
MERCOLEDI’
ore 08:30 San Paolo
def. Cappellari Mario
17 agosto 2016
segue ADORAZIONE EUCARISTICA
s.Massimiliano
Maria Kolbe, “ 18:00 San Bernardino def. famiglia Pigato Antonio;
famiglie Ponti – Ercoli - Loro
sacerdote e martire

GIOVEDI’
18 agosto 2016

Ne 13,15-22; Sal 68 ”Mi divora lo zelo per la tua casa, Signore”; Lc 14,1-6
ore 08:30 San Giovanni
def. famiglie Braghini-Toscani-Bistoletti-Giojelli
ore 18:00 San Paolo
def. Nannetti Amedeo

VENERDI’
19 agosto 2016

Ne 13,23-31; Sal 118 “Tu sei giusto, Signore”; Lc 14,1a.7-11

ore 08:30 San Paolo
“ 17:30 San Giovanni
“ 18:00 San Giovanni

def. Marco, Armida, Giulia, Angelo
ADORAZIONE EUCARISTICA
def. famiglia Toso-Azzalin;
famiglia Invernizzi-Bazzoni

SABATO
Dt 8,1-6; Sal 96 “Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra”; Ef 5,1-4; Mc 12,28a.d-34
20 agosto 2016
ore 08:30 San Giovanni
def. --S.Bernardo, abate e
Vangelo della Risurrezione: Lc 24,1-8
dottore della Chiesa “ 17:30 San Paolo
def. famiglia Zanone
“ 18:00 San Giovanni
def. Lamperti Paolo, Maria, Enrica
DOMENICA
21 agosto 2016

XIV dopo
PENTECOSTE
I settimana
XXI per annum

Esd 2,70-3,7.10-13; Sal 101 “Sia lode in Sion al nome del Signore”; Ef 4,17-24;
Mt 5,33-48
ore 08:30 San Giovanni
def. Parente Assunta e Gravante Alessandro
“ 09:00 San Paolo
def. D’Angelo Concetta, Crugnola Cesare
“ 09:30 Re Magi
def. Rita e Natale Tettamanti Piera – Grippa Sandro
“ 10:30 San Paolo
def. Gian Luca
“ 11:00 San Giovanni
def. --“ 18:00 San Giovanni
def. famiglia Baggioli

Don Angelo sarà presente per le Ss. Confessioni:
Sabato 20 agosto a San Paolo dalle ore 15 circa

IL MONDO E' IN GUERRA: NON DI RELIGIONE, MA DI POTERE
Articolo di Padre Jacques Hamel, ucciso a Rouen, sul giornalino della
parrocchia
La primavera è stata piuttosto freddina. Se il nostro umore è stato un po’
depresso, pazienza:l’estate arriverà.
E così pure le vacanze. Le vacanze sono un periodo nel quale prendere le distanze
dalle nostre occupazioni quotidiane. Ma non sono una semplice parentesi: sono un
periodo di riposo, ma anche di ricarica, di incontri,
di condivisione, di convivialità. Un tempo di ricarica: alcuni si prenderanno qualche
giorno per un ritiro spirituale o un pellegrinaggio. Altri rileggeranno il Vangelo, soli o in compagnia, la vera parola
del nostro quotidiano. Altri ancora potranno ricaricarsi con il grande libro della Creazione, ammirando paesaggi
talmente diversi e magnifici da innalzarci e parlarci di Dio. Che noi possiamo in quei momenti ascoltare l’invito di
Dio a prenderci cura di questo pianeta e a farne, dove lo abitiamo, un mondo più ospitale, più umano, più fraterno.
Un tempo di incontri, con conoscenti e con amici: un momento per cogliere l’occasione di vivere qualcosa insieme.
Un momento per prestare attenzione al nostro prossimo, quale esso sia.
Un tempo di condivisione: un momento per condividere la nostra amicizia, la nostra gioia.
Per condividere il nostro sostegno ai più piccoli, mostrando loro quanto contino per noi.
Un tempo di preghiera, anche: cerchiamo di prestare attenzione a ciò che accadrà nel nostro mondo in quel
periodo. Preghiamo per coloro che hanno maggiormente bisogno delle nostre preghiere, per la pace, per una vita
migliore insieme. Sarà ancora l’anno della Misericordia. Facciamo sì che il nostro cuore presti attenzione alle cose
belle, al singolo individuo e a tutti coloro che rischiano di sentirsi un po’ più soli. Che le vacanze ci permettano di
fare il pieno di gioia, di amicizia e di ricarica. E allora, meglio equipaggiati, potremo riprendere insieme il cammino.
Buone vacanze a tutti! ( Traduzione di Anna Bissanti)
«C’è guerra di interessi, c’è guerra per i soldi, c’è guerra per
le risorse della natura, c’è guerra per il dominio dei popoli:
questa è la guerra. Qualcuno può pensare: 'Sta parlando di
guerra di religione': no. Tutte le religioni, vogliamo la pace.
La guerra, la vogliono gli altri. Capito?» papa Francesco

Bagnasco:«Si vuole creare un ordine mondiale senza Dio»
Il presidente della Cei, il cardinale Angelo Bagnasco, durante un’omelia in occasione della
Festa di San Lorenzo, patrono della cattedrale di Genova, ha parlato delle nuove forme di
persecuzione che subiscono i cristiani, anche in Occidente. «Mentre continuano quelle
classiche, che conosciamo da una storia che si credeva lontana oggi si aggiungono forme
raffinate ma non meno crudeli, legalizzate ma non meno ingiuste. Il nostro vecchio
Occidente ne è esperto, malato com’è delle proprie fallimentari ideologie: il continente dei
diritti sempre più discrimina il cristianesimo» ma «nessun potente della terra potrà possedere per sempre il cuore
dell’uomo attraverso la propaganda delle menzogne, con promesse truccate, democrazie apparenti».
IMPERATORI D’EUROPA. «In nome di valori come l’uguaglianza, la tolleranza, i diritti, si pretende di emarginare il
cristianesimo e si vuole creare un ordine mondiale senza Dio, dove le diversità da una parte vengono esaltate e
dall’altra vengono schiacciate». Esiste «la volontà prepotente di omologare, di voler condizionare le visioni
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profonde della vita e dei comportamenti, il sistematico azzeramento delle identità culturali». Non è «un cammino
rispettoso verso un’Unione Europea armonica e solidale, certamente necessaria, ma piuttosto verso una dannosa
rifondazione continentale che i popoli sentono pesante e arrogante, dove il cristianesimo viene considerato
divisivo perché non si prostra agli imperatori di turno». Ma «la storia attesta che quando i potenti si concentrano
sulla propria sopravvivenza per ambizioni personali, e rinunciano alla respublica, è l’ora della decadenza».
«Il nostro continente, di fronte alle sfide odierne, balbetta perché è smarrito e intimorito, perché non sa più chi è,
avendo tagliato le sue origini culturali e religiose, fino a sentire vergogna delle proprie tradizioni, dei propri simboli
e dei propri riti».

Scola sul parroco ucciso: «Come padre Jacques, i cristiani costruiscono il bene»
Riflessione dell’Arcivescovo sulla barbara aggressione in una chiesa della Normandia: «Recuperiamo il senso del
vivere e cogliamo il senso del martirio». La «condanna radicale» di papa Francesco
«Il barbaro attentato in Francia, vicino a Rouen, produce in noi sgomento e
violenta reazione. Solo nella preghiera riusciamo ad accettare un simile e più
che disumano atto. In particolare ci addolora profondamente che un fratello
sacerdote sia stato ucciso in occasione della celebrazione della Santa Messa e
altri fedeli siano stati feriti»: inizia così la riflessione dell'Arcivescovo di
Milano, cardinale Angelo Scola,
L’Arcivescovo prosegue la sua riflessione ponendosi alcuni interrogativi:
«Cosa possiamo chiedere al Signore della storia di fronte a questa vera e
propriaescalation di violenza che sta ormai attaccando l'Europa? Non c'è altra strada che riprendere subito, e
attraverso un paziente lavoro educativo e culturale, un senso del vivere che ci consenta di affrontare il
quotidiano, nelle sue elementari manifestazioni, sorretti dalla verità e dal bene». E ancora: «Come non
cogliere in questa uccisione portata al cuore del cristianesimo il valore del martirio che regolarmente i
cristiani celebrano nella Santa Messa? Esso ci dice, e lo dice a tutti e non solo ai credenti, come fare: il primo
universale messaggio che scaturisce da questo folle gesto è che i cristiani, se sono veramente tali come è stato
padre Jaques, già costruiscono il bene: non solo quello della Chiesa, ma della società intera». Scola è
convinto: «Il primo contributo alla nuova Europa da parte dei cristiani è di essere se stessi. Le Chiese
d'Europa devono tornare a essere espressione vitale di una vita bella, consapevoli della storia e abbandonate
all'abbraccio della Trinità che attende ogni uomo e ogni donna nel “per sempre”».
«Non si può non dire una parola sulla necessità della rinascita europea - aggiunge il Cardinale -: servono
uomini e donne - a livello di popolo - che aiutino le autorità istituite a trovare la strada di un senso per il
nostro Continente. Migrazioni, integrazione, economia, finanza, politica, potranno essere mattoni per la casa
europea solo se il senso del vivere in una società plurale, rispettosa di tutti, ma tesa al riconoscimento di ciò
che è buono, verrà costantemente perseguito e documentato nell'attuazione di tutte le libertà. È questa l'unica
strada per vincere le paure, ma alla lunga anche per battere il terrorismo».

Domenica 4 settebre ore 11.00 S. Messa in San Giovanni Anniversari di
Matrimonio. Segnalare la propria presenza e l’annivesario che si ricorda presso la
segreteriaa San Giovanni o ai Sacerdoti entro la fine di agosto
PROGRAMMA CORSO PRE-MATRIMONIALE 2016 c/o la Parrocchia S. Giovanni in Induno
venerdì 16 settembre; venerdì 23 settembre; venerdì 30 ottobre; giovedì 06 ottobre; venerdì 14
ottobre venerdì 21 ottobre; venerdì 28 ottobre; Giovedì 3 novembre; venerdì 11 novembre;
sabato 19 novembre: sabato insieme (incontro-Santa Messa- cena – spiegazione del Rito del
Matrimonio-consegna dell’attestato)
ISCRIVERSI TELEFONANDO a don Franco cell. 3396099585 Gli incontri si svolgeranno
presso il centro parrocchiale della Parrocchia San Giovanni ed inizieranno alle ore 21.00
Il primo Corso Pre- matrimoniale del 2017 si terrà dal 14 gennaio al 11 marzo di SABATO sempre
alle 21.00 e nella solita Sede

MADONNA DI SAN BERNARDINO 410°
(Programma non completo e non definitivo)

Domenica 4 settembre

ore 11.00 S. Messa in San Giovanni Anniversari di Matrimonio
ore 15. 30 in San Bernardino S. Messa ed Unzione dei Malati
Lunedì 5 settembre
ore 18.00 S. Messa in s. Bernardino
con le/i Catechisti-Rinnovamento-Comunione e Liberazione
Martedì 6 settembre
ore 18.00 S. Messa in s. Bernardino per le vocazioni sacerdotali
Mercoledì 7 settembre
ore 18.00 S. Messa in s. Bernardino con adolescenti e giovani e scout
Giovedì 8 settembre
ore 20.30 S. Messa in s. Bernardino con l’Ordo Virginum nel 20°
di consacrazione di NUCCIA
Venerdì 9 settembre
ore 18.00 S. Messa in s. Bernardino
con Caritas/ San Vincenzo e Gruppo Missionario
ore 20.30 Processione Mariana con fiaccolata ritrovo alle 20.30 presso alla Chiesa di San
Giuseppe in via Gritti, via Magnasco, via … Arrivo in San Bernardino e

Testimonianza dei nostri giovani di ritorno dalla GMG

Sabato 10 settembre ore 8.30 in san Bernardino Santa Messa

ore 19.00 Presso l’Oratorio di San Paolo Apostolo apertura dello Stand Gastronomico
ore 21.00 GRANDE GIOCO ore 23.00 Fuochi d’artificio

Domenica 11 settembre ore 9.30 in san Bernardino Santa Messa Solenne
ore 11.00 In San Giovanni
ore 14.15 da san Giovanni processione con i canestri alla Chiesa di San Bernardino

Oratorio estivo di settembre
PER RITROVARSI E RICOMINCIARE INSIEME

Da lunedì 29 agosto a venerdì 09 settembre
presso l’oratorio di San Giovanni Bosco
dalle 08:00 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 17:30
per i ragazzi/e dalla I elementare (frequentata) alla II media.

La mattina, dopo un momento di gioco, studieremo insieme:
portare i compiti delle vacanze o un libro da leggere!
Venerdì 02 e venerdì 09 settembre andremo in piscina a Brebbia (10 euro
pullman e ingresso).
ESERCIZI SPIRITUALI PER ADULTI presso il Seminario
di Venegono Inferiore

da venerdì 2 (ore 10) a domenica 4 settembre (ore 14)
Tema: GESU', VOLTO DELLA MISERICORDIA DEL PADRE.
Predicatori: don Angelo Cazzaniga, don Norberto Valli, don Pier Paolo Zannini

VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO IN VALCERESIO
Mercoledì 22 febbraio 2017 a sera A Bisuschio nella Sala Cine-Teatro
La visita alle singole Comunità verrà compiuta dal Vicario Mons. Franco Agnesi dalle 15.00 alle
22.30. Per Induno il 28 febbraio.
Celebrazione funerali
A San Giovanni: Frengulo Luciano, via Porro 221
A San Paolo: Nappa Gazzotti Anna, via Pavia 94

